COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
PROVINCIA DI PISTOIA

IL SINDACO

San Marcello P.se, 03.09.2018
Prot. n° 12929

Alle famiglie con figli in età scolare
del Comune di San Marcello Piteglio
LORO SEDI

Oggetto: Anno scolastico 2018/2019 – Misure a sostegno delle famiglie.

L’Amministrazione
Amministrazione comunale di San Marcello Piteglio nell’intento di favorire la permanenza dei cittadini
sul proprio territorio e, possibilmente, favorire l’insediamento di altre persone ritiene suo compito cercare di
ridurre i disagi tipici delle zone marginali e di montagna che derivano agli abitanti dalla vastità del territorio,
dalla dispersione della popolazione e dalla difficoltà di raggiungere i centri di erogazione dei vari servizi.
In questa ottica appare particolarmente importante intervenire per dare sostegno alle famiglie con figli:
recentemente sono stati studiati interventi in favore delle famiglie che hanno figli di età inferiore ai tre anni,
ora, agendo sulle tariffe dei servizi scolastici, si intende dare un supporto alle famiglie che hanno bambini o
ragazzi che frequentano le scuole dalle materne alle secondarie di secondo grado con un’attenzione
particolare ai redditi più bassi e alle famiglie numerose.
Abbiamo ritenuto giusto intervenire sia sui servizi scolastici direttamente forniti dal comune (trasporto per
materne, elementari e mensa) sia sulle spese sostenute per i viaggi degli studenti sui mezzi del trasporto
pubblico proprio al fine di dare un aiuto che consideri globalmente le necessità
ssità della famiglie e attenui i
disagi (almeno quelli economici) che derivano dalla vastità del nostro territorio e dalla lontananza di alcuni
istituti scolastici. L’impatto stimato sul bilancio della manovra descritta ammonta a circa settantamila euro a
carico dell’amministrazione.
Le novità più importanti, in sintesi, sono le seguenti:
(1) estensione dei benefici a sostegno dei costi per il trasporto agli studenti che frequentano le
l scuole
secondarie di primo e secondo grado che sin qui ne erano sprovvisti;
(2) estensione dalla fascia Isee
see che determina il beneficio che passa, con le opportune differenziazioni, da 0 7.100 a 0 – 36.000 sia per il servizio di trasporto che per il servizio mensa;
(3) attenzione alla numerosità del nucleo familiare con abbattimento progressivo della spesa in misura diretta
rispetto ai componenti del nucleo;
(4) allineamento della tariffa fra gli ex comuni di Piteglio e San Marcello.
Sono quindi fruibili due tipi di facilitazioni:
facilitazioni: una legata alla fascia di reddito ed una legata alla presenza di più
figli che studiano nella stessa famiglia.
A questi provvedimenti abbiamo aggiunto un intervento, che speriamo sia necessario solo in questo anno
scolastico, volto ad aiutare quei genitori
genitori che si trovano in difficoltà nel dover pagare in un’unica soluzione
l’abbonamento annuale o, in alternativa, per dieci mesi nella formula “per studenti” così come previsto dalla
nuova “comunità tariffaria regionale”.
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Di seguito schematizzate le varie tipologie di tariffa e rimborso.

Partecipazione alla spesa a carico delle famiglie per il trasporto scolastico rivolto
agli alunni delle scuole materne ed elementari del comune
DIFFERENZIAZIONE TARIFFA IN BASE A FASCE ISEE E AL NUMERO DEI
FIGLI/STUDENTI
Indicatore ISEE
Primo figlio
Secondo figlio
Terzo figlio
Oltre il terzo figlio
A)fino a € 6.000 Costo 0,00 €
Costo 0,00 €
Costo 0,00 €
Costo 0,00 €
B)oltre € 6.000 e Costo €200,00
Costo €200,00
Costo €200,00
Costo €0,00
fino a € 12.000
C)oltre € 12.000 e Costo € 360,00
Costo €252,00
Costo € 180,00
Costo € 0,00
fino a € 25.000
D)oltre € 25.000 Costo €400,00
Costo €280,00
Costo € 200,00
Costo € 0,00
e fino a € 36.000
E) oltre €
Costo €400,00
Costo €400,00
Costo €400,00
Costo €400,00
36.000,00
Rimborsi previsti per gli abbonamenti
trasporto pubblico locale

trimestrali, di dieci mesi o annuali

Indicatore ISEE
A) fino a €. 6.000
B) da €. 6.000 a €. 12.000
C) da €. 12.000 a €. 25.000

Quota di rimborso
rimborso totale
rimborso del 50%
rimborso del 10% oltre a ulteriore rimborso
per più di un figlio per nucleo familiare
rimborso per più di un figlio per nucleo
familiare
nessun rimborso

D) da €. 25,00 a €. 36.000
E) oltre €. 36.000

del

Ulteriori benefici per i nuclei familiari che hanno più di un figlio che frequenta le
scuole
Per il secondo figlio
Per il terzo figlio
oltre il terzo figlio

riduzione o rimborso del 30% in base alla soglia ISEE di
riferimento – vedi lettere c) e d)
riduzione o rimborso del 50% in base alla soglia ISEE di
riferimento – vedi lettere c) e d)
esenzione o rimborso totale

Gli studenti in condizione di disabilità certificata, frequentanti scuole di qualsiasi ordine e grado,
sono esonerati dal pagamento delle tariffe o hanno diritto ad un rimborso totale.
Le famiglie che ritengono di avere difficoltà a pagare in un’unica soluzione il costo degli
abbonamenti di dieci mesi o annuale del trasporto pubblico locale possono rateizzare la spesa
attraverso l’acquisto di tre abbonamenti trimestrali che coprono da Ottobre 2018 alla fine di Giugno
2019; il Comune, dietro autocertificazione da presentare all’ufficio scuola, cui dovrà essere allegata
copia dell’abbonamento del mese di Settembre 2018, si farà carico di restituire il costo di
quest’ultimo.

La tariffa del servizio mensa per gli studenti delle scuole materne, elementari, medie
e superiori è fissata , sulla base delle fasce isee, nei seguenti importi a carico delle
famiglie
Indicatore ISEE
fino a €. 6.000
da €. 6.000 a €. 12.000
da €. 12.000 a €. 25.000
oltre €. 25.000

Costo/Pasto
€. 0,00
€. 2,00
€. 3,60
€. 4,00

Si fa presente, dunque, che le domande sui servizi scolastici già pervenute all’ufficio scuola, così
come eventuali ulteriori istanze, saranno oggetto di valutazione
valutazione sulla base delle nuove tariffe sopra
riportate e deliberate dall’Amministrazione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Scuola del Comune di San
Marcello Piteglio, Via Pietro Leopoldo n.10/24 San Marcello P.se, ai seguenti recapiti
r
telefonici:
0573.621291 oppure 0573 621266.
L’occasione è gradita per formulare alle famiglie, agli studenti e alla comunità scolastica tutta,
tutta un
caloroso augurio di buon lavoro.
Luca Marmo

